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Inserire una fotografia (facoltativo, v. istruzioni)

Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

LAURA PARENZA

Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Dal 01/05/1 989 ad oggi
Capo Reparto ed Assistente Specialista
Responsabile del settore area disabili dell’Arca Lombardia
ARCA Associazione Nazionale Ricreativa Culturale Sportiva dipendenti Enel
Via di Villa Patrizi, 2/b —00161 ROMA
—

—

Terziario

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo dorganizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Diploma di scuola media superiore conseguito nel 1976
Ragioniera
Ragioneria, Diritto, Economia
Istituto Tecnico ad indirizzo amministrativo “G. C.Abba”
Facoltativo (v. istruzioni)

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Lingua
Lingua
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Italiana
Francese, inglese
Comprensione

Parlato

Scritto

Interazione orale

Produzione orale

elementare

elementare

elementare

elementare
elementare
elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento perle lingue

elementare

elementare

Ascolto

Lettura

elementare

elementare
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Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

Ulteriori informazioni

Buone capacità relazionali
Buone capacità organizzative acquisite nell’ambito lavorativo

Buone capacità tecniche
Buon uso delle strumentazioni informatiche
Attitudine alla scrittura ed al disegno
Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. (facoltativo, v. istruzioni)
Patente di guida tipo A B
-

Consigliere Comunale di Brescia dal 13 Giugno 2013
Componente del Consiglio di Indirizzo della Fondazione DS BRESCIA dal 28 Gennaio 2013

Allegati
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
“Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)”.

Firma

PARENZALAURA
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